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                 SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Prot. n° 4711 del 09/12/2011 

 

AVVISO PUBBLICO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RELATIVE                          

ALL’ ASSEGNAZIONE DI LEGNAME PRESENTE NELLE 
STRADE RURALI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 
� RICHIAMATO l’avviso pubblico (Prot. n. 4259 del 14/11/2011) relativo alla presentazione 

delle manifestazioni di interesse per l’ assegnazione di legname presente nelle strade rurali  

RENDE NOTO 

che sono riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
relative all’ assegnazione di legname presente nelle strade rurali 

Restano acquisite le manifestazioni di interesse pervenute in forza dell’avviso pubblico (Prot. 
n. 4259 del 14/11/2011). 

3 – Presentazione della manifestazione di interesse: 

- Possono presentare manifestazione di interesse all’iniziativa tutti i cittadini residenti nel 
Comune di Scano di Montiferro. 

− I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione di interesse all’iniziativa, 
redatta su apposito modulo disponibile presso l’ufficio AA.GG. del Comune  e scaricabile 
dal sito internet istituzionale del Comune di Scano di Montiferro 
(www.comune.scanodimontiferro.or.it), entro e non oltre il giorno 16/12/2011. Il  predetto 
modulo potrà essere presentato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Scano di 
Montiferro o spedito tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al seguente 

    

 
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 
Piazza Montrigu de Reos 

Cap:09078 – Tel. 0785/32000 – Fax: 0785/32666 
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indirizzo: Comune di Scano di Montiferro – Piazza Montrigu de Reos – 09078 Scano di 
Montiferro (OR) e in tal caso farà fede il timbro postale.  
 

− Nel modulo (manifestazione di interesse),  l’interessato dovrà indicare: 
 

• Il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice 
fiscale e recapito telefonico; 

• la precisa indicazione e la precisa estensione del sentiero che il soggetto interessato 
intende pulire; 

• di obbligarsi (al fine di poter partecipare all’iniziativa) a stipulare apposita 
convenzione con il Comune di Scano di Montiferro; 
 

• di aver preso atto delle indicazioni riportate nel presente avviso e di accettarle in ogni 
loro parte. 

 
Il soggetto interessato dovrà allegare al modulo (manifestazione di interesse) copia di un 
documento di identità in corso di validità. 

 
 
4 – Prescrizioni particolari: 

 
1. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di taglio, esbosco, carico e trasporto del legname, gli 

oneri di pulizia del sentiero e qualsiasi responsabilità derivante dalle predette operazioni 
sono a carico di coloro i quali hanno presentato la propria manifestazione di interesse 
all’iniziativa. 
 

2. L’Amministrazione comunale fisserà i tempi entro cui i soggetti, che hanno presentato la 
propria manifestazione di interesse, dovranno procedere alle operazioni di taglio della legna. 

 
3. Il soggetto che presenta manifestazione di interesse all’iniziativa, al termine delle operazioni 

di taglio, carico e trasporto della legna, dovrà impegnarsi a pulire in maniera adeguata (a 
regola d’arte) il sentiero da lui indicato,  non lasciando nello stesso sterpaglie o altri residui 
derivanti dalle operazioni di taglio del legname; dovrà impegnarsi inoltre a rispettare, 
durante le operazioni di taglio della legna e di pulizia del sentiero, tutte le vigenti regole di 
polizia forestale. 

4. Al termine delle operazioni di taglio del legname, il personale comunale incaricato effettuerà 
un sopralluogo volto a verificare se il tratto di sentiero indicato nella manifestazione di 
interesse è stato pulito dal soggetto interessato in maniera adeguata (secondo quanto stabilito 
nel punto 4.3): in caso di esito positivo del sopralluogo (se il sentiero è stato pulito a regola 
d’arte) il soggetto interessato potrà acquisire gratuitamente l’intero quantitativo di  legname 
ricavato dalle operazioni di taglio; in caso contrario (mancata pulizia a regola d’arte del 
sentiero) il soggetto interessato dovrà acquisire obbligatoriamente l’intero quantitativo di 
legname (preventivamente stabilito in seguito ad un precedente sopralluogo effettuato 
congiuntamente dal soggetto che ha presentato la propria manifestazione di interesse e da 
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personale comunale incaricato)  al costo di € 10 al quintale; detto corrispettivo dovrà essere 
versato sul cc postale n° 12132080 intestato alla tesoreria del Comune di Scano di 
Montiferro con l’indicazione della seguente causale ”Pagamento corrispettivo taglio legna”. 
 

5. In seguito alla valutazione delle singole domande pervenute, il Comune di Scano di 
Montiferro stilerà un elenco indicante, per ogni soggetto che ha presentato la propria 
manifestazione di interesse, il sentiero interessato dalle operazioni di taglio del legname, la 
sua precisa estensione, le quantità (quintali) di legna presumibilmente ricavabili 
(precedentemente stabilite in base al sopralluogo effettuato congiuntamente dal soggetto che 
ha presentato manifestazione di interesse e dal personale comunale incaricato) e il 
corrispettivo che il soggetto interessato dovrà versare nelle casse comunali qualora, al 
termine delle operazioni di taglio, non pulisca il sentiero a regola d’arte. 

 
6. Qualora vi siano più soggetti interessati all’acquisizione del legname presente nel medesimo 

sentiero, le operazioni di taglio della legna dovranno essere eseguite congiuntamente dai 
diversi richiedenti con conseguente divisione in parti uguali della legna ricavata e delle 
spese derivanti dall’eventuale acquisto obbligatorio della legna stessa; 
 

7. I soggetti che presentano la propria manifestazione di interesse, al fine di poter partecipare 
all’iniziativa, dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune di Scano di 
Montiferro. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio AA.GG. del Comune di Scano di 
Montiferro. 

 

Scano di Montiferro, 09/12/2011 
 
 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

F.to Sig. Franco Frascaro 

 


